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Grazie alla creatività di Fontanot.lab, svuota-tasche 
e appendiabiti diventano accessori salva-spazio, da 
appendere alla scala

cotto e la pietra serena della hall. Tutto attorno, un parco di 
una bellezza quasi magica. È qui che l’architetto Vera Barindelli 
ha firmato il progetto di una suite prototipo, un progetto nato 
dalla necessità di avere più camere triple e di sfruttare i soffitti 
altissimi delle stanze del primo piano, che oggi ospitano solo 
un letto matrimoniale, uno scrittoio e un armadio. Il progetto 
di Vera, invece, prevede un soppalco accessibile da una scala 
in ferro e con il pavimento parzialmente in cristallo, così da 
permettere l’accesso della luce dalla finestra di sotto. La parte 
su cui poggia il letto è invece stata pensata in parquet di larice, 
lo stesso del piano inferiore. Un volta varcata la soglia ci si trova 
davanti a un salottino adatto a lavorare e a fare colazione in 
stanza, con un tavolino, due poltroncine e una poltrona/letto 
firmata Flou con materasso king size. Sulla sinistra, il piccolo 
guardaroba è stato realizzato da Monti Arreda di Cittigno a mo’ 
di cabina armadio, con una parte chiusa e un’appenderia a vista. 
Sul soppalco, il letto king size poggia contro una scenografica 
parete rivestita in wallpaper, mentre la toilette con la bella 
mensola in cemento rivestita di tanti piccoli LED è perfetta 
per truccarsi. Su entrambi i piani, televisione e frigo bar.  La 
vecchia tappezzeria è stata sostituita da una pittura luminosa, 
e la doppia tenda è azionabile anche dal piano di sopra con un 
sistema elettrico.  Ma quello che più di speciale troviamo qui, 
in questo angolo segreto di Brianza, è la ghiacciaia. Ghiacciaia 
scoperta durante i lavori di ristrutturazione di quelle che un 
tempo erano le case della servitù del Palazzo Borromeo, e che 
Vera ha trasformato in una sala riunioni che pare un museo. Un 
pavimento in cristallo trasparente illuminato regala la vista sul 
pozzo di sotto, mentre le spesse pareti tutto intorno rimandano 
ai tempi antichi, quando quel tronco di cono a pianta circolare 
veniva riempito di neve e il cunicolo tutto intorno ospitava, al 
fresco, grandi botti di vino e alimenti. Un importante sistema 
di deumidificazione e il riscaldamento a pavimento sono stati 
coperti con una pavimentazione in teak e spicchi di porfido 
levigato e lucidato, realizzati su misura da Pagani Marmi. Tutto 
il resto, dalla scala a semicerchio con gradini di misure diverse 
(realizzata da Belvedere Interior Glass di Binzago) al tavolo 
Former fino alle sedie Kartell è all’insegna della trasparenza. 
Non volendo, e non potendo, inserire luci sui muri perimetrali, 
la sala riunioni è stata illuminata con faretti a soffitto della 
Cini&Nils, mentre per il cunicolo si è scelto di utilizzare i fili 
intrecciati e le lampadine appese tipici di una volta, sistema 
realizzato da Gambarelli  per valorizzare il pavimento in pietra 
che fungeva da sgocciolatoio. Una piccola cantinetta in cui 
veniva conservato il vino è stata “riscoperta” e trattata a mo’ di 
museo, con l’inserimento di antichi reggi-botte quasi a rendere 
omaggio alla ghiacciaia che fu.
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Hotel Parco Borromeo Spa - Via Borromeo 29 / Piazza Procaccini 
20811 Cesano Maderno (MB)
www.hotelparcoborromeo.it

A Cesano Maderno, l’Hotel Parco Borromeo è un’istituzione. Un hotel di 
charme a 4 stelle, prevalentemente destinato ad una clientela business 
e ricco di storia in ogni suo angolo.  C’è il soffitto a cassettoni tipico 
del XVII secolo, c’è il pavimento in listoni di legno di larice, ci sono il 


